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Prot. n° 38/2017                   Imperia, 9 marzo 2017 

 

 

Spett.le Amministrazione Provinciale di Imperia 

Al Presidente 

Avv. Fabio Natta 

Al Dirigente del Settore 

Ing. Mauro Balestra 

 

e p.c. 

agli Iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia 

al Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. 

al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

a Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti a Inarcassa 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE 

ALL’INGEGNERIA CIVILE-STRUTTURALE RELATIVA ALLE ISTANZE/PRATICHE DEL SETTORE 

ANTISISMICA.  Vs. comunicazione Prot. n. 2017/0006448 del 06/03/2017  

 

 

 

In merito all’avviso in oggetto lo scrivente Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di 

Imperia ha rilevato alcuni aspetti che non garantiscono agli iscritti di operare nel rispetto del Codice 

Deontologico che impone doveri nei confronti della Società e il cui rispetto garantisce la possibilità di 

conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. 

 

Nel merito dell’avviso di segnalano:  

1) non sono indicati i tempi massimi per l’espletamento del servizio per la singola pratica ed eventuali 

penali previste; 

2) non sono indicate nel dettaglio le attività che il tecnico dovrà svolgere e i criteri di valutazione da 

applicare per l’esame delle pratiche, per comprendere esattamente quale tipo di responsabilità e di 

impegno professionale viene richiesto. Si riportano a titolo di esempio: 

- esame documentale: verifica della completezza della documentazione presentata, della 

coerenza della documentazione con eventuali modelli predisposti, della regolarità della 
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documentazione in ordine alla corretta sottoscrizione della stessa da parte di soggetti 

competenti alla progettazione e realizzazione dell’intervento, etc. 

- esame dei contenuti: esame della completezza dei contenuti della documentazione, esame 

dell’adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento, 

esame della congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento, 

richieste di integrazioni con sospensione e/o interruzione dei termini ai sensi di legge, 

espressione di parere tecnico asseverato secondo le forme di legge, etc. 

- controlli a campione: verifica della completezza della modulistica e della documentazione 

presentata riguardo alla correttezza della procedura di deposito in relazione all’ambito di 

intervento, rispondenza e completezza della documentazione presentata, adeguamento 

degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento, congruità delle 

ipotesi e delle assunzioni progettuali rispetto alle norme tecniche delle costruzioni, relazione 

sull’esito del controllo, eventuali sopralluoghi in cantiere, redazione di verbale di 

sopralluogo. 

3) non è indicata la modalità di determinazione del corrispettivo per il servizio prestato; 

4) non è indicato il divieto di avvalersi di subappalto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

5) non è indicata la necessità di individuare il professionista che svolgerà il ruolo di espletamento 

dell’incarico in caso di affidamento a studio associato o società e che dovrà possedere i requisiti 

generali e di idoneità professionale previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Per quanto sopra indicato si richiama al rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria e relative Linee Guida ANAC di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Quanto osservato ha la finalità di garantire agli iscritti la possibilità del rispetto dei principi generali del 

vigente Codice Deontologico ed in particolare dell’art. 8 (Competenza e diligenza) in base al quale il 

Professionista non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con 

un’organizzazione adeguata. 

 

Si sottolinea inoltre la necessità di un’attenta valutazione del giusto corrispettivo, considerate la particolare 

specializzazione e le esperienze richieste per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, per le quali non sono 

presenti soggetti di competenza adeguata all’interno dell’organico dell’Ente e tenuto conto della rilevanza 

pubblica della prestazione svolta. Fermo restando quanto previsto dal citato D.Lgs. 50/2016 e dalle relative 

Linee Guida, si deve richiamare a tal proposito il rispetto dell’art. 2233 del Codice Civile, che impone l’obbligo 

di prevedere in ogni caso un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.  

 

Si richiama infine l’attenzione alla necessità di prevedere tra gli obblighi specifici il divieto per il tecnico di 

assumere incarichi pubblici o privati relativamente alla progettazione sismica o a denuncia di c.a. relativi ad 

opere ricadenti all’interno del territorio provinciale, per evitare conflitto di interessi nel corso della propria 

funzione, come normalmente previsto in casi analoghi. 
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Certi che vorrete valutare le osservazioni dello scrivente Consiglio dell’Ordine, a tutela del pubblico interesse 

e del decoro della professione, si chiede l’annullamento dell’avviso in oggetto per una revisione. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Il Consigliere Responsabile 

     Arch. Bruno Garibaldi 

 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                                                                                                  Il Presidente  

    Arch. Andrea Borro                                                                                                      Arch. Giuseppe Panebianco 
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